UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO RETTORALE 31 luglio 2013
Modificazioni allo Statuto. (13A06808)

(GU n.189 del 13-8-2013)

IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare gli
articoli 6 e 16;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11/L del 14 gennaio
2011;
Visto lo Statuto dell'Ateneo approvato con decreto rettorale n.
2644 del 19 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 158 del 9 luglio 2012;
Visto il ricorso di impugnazione dello Statuto al TAR Sicilia,
depositato dal MIUR in data 18 ottobre 2012;
Vista la sentenza del TAR Sicilia del 28 maggio 2013 n. 463;
Visto la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 dell'11
aprile 2013;
Vista la delibera di approvazione delle modifiche di Statuto
approvata dal Senato Accademico nella seduta del 14 maggio 2013
inviata al MIUR con nota n. 40612 del 04/06/2013;
Vista l'ulteriore delibera del Senato Accademico del 4 giugno 2013,
relativa all'approvazione della suddetta modifica di Statuto e
inviata al MIUR con nota n. 45857 del 19/06/2013;
Vista la nota n. 55678 del 29 luglio 2013 del MIUR con la quale si
esprime il nulla - osta alla pubblicazione dello Statuto nella
Gazzetta Ufficiale, cosi' come modificato;
Decreta:
E' emanato l'art. 33, comma 3 lettera c), dello Statuto di Ateneo
nella formulazione di seguito riportata:
"una rappresentanza di docenti, pari al 10% dei componenti
docenti del Consiglio del Dipartimento che concorre a costituire la/e
Struttura/e di raccordo. Una parte fino alla meta' e' formata dai
Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio di cui all'art. 36,
comma 2, (escluse le scuole di specializzazione di area medica) sui
quali la Struttura di raccordo esercita l'attivita' di cui all'art.
32, comma 3, dello Statuto e, ove previsto, secondo le previsioni del
Regolamento elettorale, dal Coordinatore della Scuola di Dottorato di
ricerca e da tre Direttori di Dipartimenti
assistenziali.
I
Coordinatori dei Consigli di Corso di studio e le figure equiparate
sono eletti in un collegio unico dai docenti dei Dipartimenti che
concorrono a costituire la Struttura di raccordo. I corsi di
specializzazione di area medica sono rappresentati da due Direttori
eletti tra i Direttori delle scuole di specializzazione. La restante
parte viene individuata tra la componente docente delle Giunte di
Dipartimento mediante elezione che si svolge
all'interno
dei
Dipartimenti e che rispecchia la proporzione tra i Consigli dei
Dipartimenti che concorrono a costituire la Struttura di Raccordo."
Palermo, 31 luglio 2013
Il rettore: Lagalla

